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MANIFESTAZIONE 

La manifestazione è a carattere agonistico, riconosciuta a tutti gli effetti dalla A.C.S.I. 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare solo i cicloamatori d’ambo i sessi in regola con il tesseramento 2018  e 
con le coperture assicurative U.I.S.P, F.C.I, A.C.S.I., C.S.I. I tesserati agli EPS che non rientrano 
nella convenzione con FCI potranno iscriversi acquistando tramite il proprio Ente la Bike Card al 
costo di euro 25,00. 

La Bike Card non fornirà alcun servizio assicurativo e dovrà essere obbligatoriamente presentata 

alle manifestazioni con la tessera del relativo EPS; le garanzie assicurative per gli infortuni e la 

responsabilità civile resteranno a carico dell’Ente che ha tesserato l’atleta soggetto o responsabile 

del sinistro. 

Gli atleti sprovvisti della Bike Card non saranno ammessi alla GREEN FONDO PAOLO BETTINI 

LEGEND-LA GEOTERMIA 2018 

 

Sono ammessi anche i cicloamatori stranieri in possesso di tessera della Federazione di 
appartenenza riconosciuta dall’U.C.I. valida per l’anno in corso. 

Con l’iscrizione e l’invio del modulo di iscrizione il concorrente, unitamente al Rappresentante 
della sua squadra,autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali anche se scontate, 
ovvero indagini in corso a suo carico per fatti relativi al doping, e dichiara di non aver assunto e di 
non assumere sostanze inserite nella lista antidoping della Wada.La mendace autocertificazione sarà 
perseguita a norma di legge. IN SEGUITO ALLA POSITIVITA’ AI CONTROLLI ANTIDOPING 



EFFETTUATI ALLA GREEN FONDO PAOLO BETTINI-LA GEOTERMIA, ovvero positività 
accertata nei 12 (dodici) mesi successivi alla Gran Fondo, il concorrente è tenuto a corrispondere 
all’A.s.d. Velo Etruria Pomarance a titolo di risarcimento del grave danno arrecato all’immagine 
dell’evento, la somma di € 20.000/.00 (ventimila €). Appartenendo ad una Associazione Sportiva od 
equiparabile,quest’ultima sarà solidamente obbligata al pagamento di tale sanzione. La somma sarà 
devoluta all’attività giovanile. 

Il Comitato Organizzatore, essendo gara ad invito, si riserva di non accettare le richieste di  
iscrizione di coloro che non rispondono ai requisiti richiesti dalle nuove norme previste dal Codice 
Etico, e chi si iscrive alla Green Fondo Paolo Bettini –La Geotermia consapevole dell’infrazione 
effettuata, oltre ad essere escluso dalla competizione non avrà diritto ad alcun rimborso. Il Comitato 
Organizzatore potrà in qualsiasi momento rendere operativa l’esclusione.  

Ci si può iscrivere fino a Sabato 07 Aprile alla Green Fondo Paolo Bettini LEGEND – la Geotermia 
previa presentazione certificato di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità e dopo aver 
sottoscritto la tessera giornaliera ACSI. 

SEDE LOGISTICA 

Ritrovo, iscrizioni, verifica tessere, consegna pacchi gara, e logisitca avverranno presso lo Spazio 
Savioli in Piazza della Costituzione a Pomarance, le docce saranno disponibili presso il parcheggio 
custodito dello Stadio Comunale di Pomarance e presso i nuovi impianto del campo Sportivo Don 
Bosco Nuova Traversa. Per le donne ci saranno docce riservate presso i “Campini “ Nuova traversa. 
Il pranzo finale a base di cinghiale  sarà servito presso lo Chaelt pizzeria Arzillaia sopra lo Spazio 
Savioli. 

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI: 

o ISCRIZIONI ON LINE 

Le iscrizioni On Line alla gara possono essere effettuate con Carta di Credito sul sito 
Internet www.mysdam.it 

• SERVIZIO CALL CENTER E ISCRIZIONI OFFLINE 
o il numero telefonico 895.60.60.668 per il servizio Info – Gara 
o pagamento tramite bonifico, IBAN IT 80 O 06370 71110 000010000588 intestato a ASD 

Velo Etruria Pomarance presso la Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia di Pomarance 
L’attestazione del pagamento unita ai dati dell’atleta (n° tessera luogo e data di nascita 
luogo di residenza, dovranno essere inviate alla segreteria SDAM al numero di fax 0587 
240030  oppure attraverso il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue part. 

o per posta ordinaria: Toscana Timing Via Goldoni 18/a  56032 Buti (PI) 
o e-mail6  iscrizioni@toscanatiming.it 

Le richieste dovranno pervenire, entro le ore 15.00 di Giovedì 05 Aprile al costo di 40€. 

Dopo tale data le iscrizioni saranno accettate al costo di €50 fino a Venerdì 06 Aprile dopodiche si 
potranno effettuare solo presso la segreteria della corsa presso lo Spazio Savioli a Pomarance al 
prezzo di 50€ 

La quota di partecipazione comprende n. 5 ristori sul percorso lungo e n° 3 sul percorso medio, 
assistenza meccanica, servizio docce, pacco gara e pasta party gratuito. 



 

 

ASSISTENZA IN CORSA 

A partire dal 01/01/2015 è vietata qualsiasi tipo di assistenza tecnica da parte di mezzi non 
autorizzati dall’organizzazione e dal direttore di corsa. Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa 
saranno quelli dell’organizzazione. Sarà pertanto vietata ogni tipo di assistenza al seguito della gara 
da parte di team organizzati o privati. 

In caso di necessità, i partecipanti dovranno ricorrere a quella eventualmente 
fornita dall’organizzazione o provvedere autonomamente alle riparazioni. Non è ammessa 
autorizzazione alcuna per l’assistenza a singoli concorrenti. Gli interventi sulla bicicletta di tutti i 
tipi devono essere eseguiti autonomamente dal partecipante in gara che dovrà aver cura di portare 
un kit per le riparazioni. 

Non sono ammesse in nessun caso auto o motociclette al seguito dei partecipanti, da parte di società 
e privati. 

L’organizzazione della manifestazione è tenuta a verificare, con l’ausilio dei Giudici di gara, il 
pieno rispetto di questa norma. 

Ogni partecipante che avrà usufruito di assistenza sarà squalificato dalla classifica della 
singola prova. 

CRONOMETRAGGIO 

Sarà effettuato da un Official Timer MySDAM con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip edi na 
base al regolamento della Coppa Toscana On The Road che prevede il “Real Time”. 
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero a 
noleggio. 
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM 
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 

CHIP UTILIZZABILI: 

• My SDAM A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con una delle seguenti 
abilitazioni: Ciclismo e MTB 2015. 

• CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo) 
• CHIP GIORNALIERO MYSDAM a noleggio 

NOTA BENE 

• Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione. 
• I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it oppure presso il 

“Punto Chip” della gara. 
• Il chip giornaliero può essere noleggiato solo al Punto Chip della gara al costo di € 5,00 

versando un deposito di € 10,00. Il deposito, a meno del costo del noleggio, sarà reso alla 



restituzione del chip che deve essere effettuata al Punto Chip stesso entro 15 minuti dal termine 
della gara. 

• Prezzi e condizioni aggiornati relativi ai chip sono indicati nel sito MySDAM 
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do 

• I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili 
• Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la 

non attribuzione del tempo impiegato. 

CONTROLLI E TEMPO MASSIMO 

Il controllo della regolarità della percorrenza sarà dato dai rilevamenti elettronici. 

Per il percorso lungo sarà stabilito il tempo massimo entro il quale la prestazione sarà considerata 
valida; detto tempo potrà essere arrotondato rispetto a quello risultante dalla tabella minima di 
marcia. 

Coloro che si troveranno a pedalare oltre il tempo massimo medio ALLA DEVIAZIONE DEI 
PERCORSI SARANNO OBBLIGATI A PROCEDERE SUL PERCORSO CORTO. 

L’orario della chiusura del “cancello” per il percorso lungo sarà esposto nella segreteria della gara o 
indicato sulla busta tecnica. 

PERCORSO 

Medio 82 - Lungo km. 130 

DISTRIBUZIONE 

Presso lo Spazio savioli sabato 07 Aprile dalle ore 16.00 alle 21.00  Domenica 08 Aprile dalle ore 
07:00 – 09:00. 

I numeri gara verranno consegnati solo dopo verifica tessera e firma su apposito modulo. 

PARTENZA 

La gara partirà in Piazza S. Anna a Pomarance alle ore 10.00 

CLASSIFICHE 

È prevista una classifica d’arrivo assoluta che determinerà il vincitore della Granfondo e della 
Mediofondo,  classifiche individuali per le categorie previste dal regolamento della Coppa Toscana 
On The Road in base al “Real Time”. Saranno premiate le prime 10 società in base ai Km percorsi. 
Sono previste classifiche speciali. 

PREMIAZIONE 

La premiazione sarà effettuata dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente del percorso lungo. Saranno 
premiati i primi tre uomini assoluti del percorso Lungo e del percorso Medio, le prime tre donne 
assolute del percorso Lungo e del percorso Medio, i primi tre classificati di categoria del percorso 
Lungo ed i primi tre classificati di categoria del percorso Medio. Saranno inoltre premiate le prime 
dieci società in base ai km percorsi dai componenti della squadra. 

 

 



CATEGORIE  

                       Elite master18-29 anni (nati dal 1989 al 2000 compreso) 

-                     MASTER 130-34 anni (nati dal 1984 al 1988 compreso) 

-                     MASTER2 35-39 anni (nati dal 1979 al 1983 compreso) 

-                     MASTER 3 40-44 anni (nati dal 1974 al 1978 compreso) 

-                     MASTER 4 45-49 anni (nati dal 1969 al 1973 compreso) 

-                     MASTER 5 50-54 anni (nati dal 1964 al 1968 compreso) 

-                     MASTER 6 55-59 anni (nati dal 1959 al 1963 compreso) 

-                     MASTER 7 60-64 anni (nati dal 1954 al 1958 compreso) 

-                     MASTER 8 65-69 anni (nati dal 1949 al 1953 compreso 

-            MASTER9 70 anni e oltre ( nati dal 1948) SOLO PER IL PERCORSO MEDIO 

-                     Femminile 1 fino ai 39 anni (nate dopo il 1979 compreso) 

-                     Femminile 2 40-49 anni (nate dal 1978 al 1969) 

-                     Femminile 3 oltre i 50 anni (nate prima del 1968 compresa) 

-                     Diversamente abili categoria unica (solo con documentazione ufficiale) 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal 
regolamento tecnico amatoriale A.C.S.I. 

GRIGLIE 

Le griglie di partenza saranno così suddivise: 
– Griglia d’onore 
– Griglia di Merito 
– Prima Griglia Abbonati 
– Seconda Griglia Abbonati 

Note 

– Griglia d’onore: saranno inseriti tutti gli ospiti “d’onore” invitati dall’organizzatore; 
– Griglia di Merito: nella prima manifestazione, i primi 5 classificati di ciascuna categoria della 
classifica  della COPPA TOSCANA ON THE ROAD  e dell’INBICI TOP CHALLENGE, le 
donne, i diversamente abili e tutti coloro che gli organizzatori riterranno opportuno includere; 
– Prima Griglia abbonati e Seconda Griglia abbonati in base al mese di iscrizione. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La società organizzatrice declina ogni qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali 
incidenti, infortuni e/o danni che dovessero accadere a cose, terzi e partecipanti, prima, durante e 
dopo la manifestazione, nonostante le misure di sicurezza adottate. La manifestazione avrà luogo 
qualunque siano le condizioni atmosferiche. È obbligatorio l’uso del casco rigido. È obbligatorio il 
rispetto del codice della strada. La competizione è assicurata R.C.T. dalla A.C.S.I. Per tutto quanto 
non contemplato dal presente regolamento vige il regolamento nazionale A.C.S.I. 


